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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra 10 Win Ways. La slot Book of Ra 10 Win Ways di Novomatic è un gioco a tema di

estrazione dell’oro, giocato su 6 rulli più uno bonus orizzontale composto da 4 simboli e che produce
casualmente tra 64 e 117.649 modalità di vincita. Inoltre c’è un round bonus che permette di ottenere

dei giri gratuiti che utilizzano un moltiplicatore progressivo che aumenta ad ogni cascata. Gioca a
questa slot in questi casino. Tema della slot Book of Ra 10 Win Ways. Book of Ra 10 Win Ways è una

slot che è in grado di conquistare tutti coloro che la scelgono poiché è coinvolgente, avvincente ed

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


entusiasmante. Inoltre vanta un tema basato su una miniera in cui ci sono da trovare pietre preziose,
diamanti e molti altri simboli in grado di generare eccellenti combinazioni vincenti. Audio del gioco Win
Ways. L’audio della slot Win Ways è davvero bello e accompagna I giri dei rulli in modo sublime, senza
contare che in sottofondo c’è una colonna sonora molto adrenalinica e che a tratti fa sobbalzare dalla
sedia come ad e nel momento in cui sembra che vogliano atterrare i simboli del round bonus. L’audio

tuttavia si può disattivare completamente oppure scegliere se optare solo per quelli dei rulli. Tabella dei
pagamenti. Per quanto riguarda il Win Ways la tabella dei pagamenti è subordinata all’importo che si
punta. Quest’ultimo può essere di €1 per ogni singolo e può arrivare fino a €10. La slot tra l’altro vanta

un RTP del 96,07% che è molto positivo e permette di ottenere buoni e frequenti profitti dalle
combinazioni vincenti e in relazione ai simboli più paganti. Simboli della slot Book of Ra 10 Win Ways. I
simboli che puoi trovare nella slot Win Ways sono quelli classici da bar ossia diamanti (grigio, rosso blu
e verde)le carte francesi da 9, 10, J, Q, K e A. Ci sono poi altri simboli speciali tipo la botte (WILD) che

compare soltanto sul rullo superiore e quando ciò avviene vengono sostituiti tutti i simboli tranne gli
Scatter. Giochi bonus. Tra gli altri simboli vincenti che la slot Book of Ra 10 Win Ways vanta ci sono il

lingotto che essendo uno scatter permette di ottenere giri gratuiti nonché di attivare round bonus. Il
diamante tuttavia è il migliore poiché se appare sei volte ti permette di ottenere 50 volte la puntata.

Infine c’è un barilotto che raffigura il jolly, e che nel momento in cui si presenta (solo sul rullo superiore)
sostituisce tutti gli altri tranne lo il simbolo scatter. Nei giri gratuiti questi ultimi se arrivano a 3 scatter ti

premiano con 5 giri gratuiti, mentre 4 te ne regalano il doppio. Trucchi della slot Win Ways. Uno dei
migliori trucchi da adottare su Win Ways consiste nello sfruttare al meglio le offerte di bonus in modo da
giocare gratis e nel contempo conoscere a fondo la slot. Consigliamo questo gioco? Book of Ra 10 Win

Ways è un ottimo gioco e non poteva essere altrimenti visto che il suo sviluppatore si chiama
Novomatic. Premesso ciò, va aggiunto che se si impara come funziona e si adottano trucchi e strategie

adeguate, le entrate in denaro saranno molto soddisfacenti. 
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